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Sempre uniti, nonostante la distanza

Purtroppo la fine di quest’anno sarà segnata 
ancora, dopo lunghi mesi, dalla tragica pan-
demia causata dal Covid 19. Sarà un Natale 

molto diverso, ma non dobbiamo perderci d’ani-
mo e, anzi, fare tutti gli sforzi possibili per tenere 
lontano il virus, che sta mietendo vittime, tante, 
troppe: sono ancora in prevalenza i nostri nonni e 
le nostre nonne le persone che hanno costruito il 
mondo in cui viviamo oggi e che si sono rimboc-
cate le maniche dopo la guerra per consegnarci 
un’Italia migliore, più giusta e in pace. Le nostre 
strutture ospedaliere, anche sul nostro territo-
rio, sono sottoposte a un grandissimo stress, uno 
stress che può avere effetti molto pericolosi per 
la tutela della salute di tutti, non solo di chi si am-
mala di Covid. Rispettare le regole fondamentali è 
quindi un imperativo, un obbligo morale per tutti, 
dai più giovani in su. 

Distanziamento sociale, mascherine ben indos-
sate, lavaggio frequente delle mani. E soprattutto 
uscire di casa solo per i motivi consentiti. Passa 
da qui la nostra responsabilità.

In Comune, ogni settimana, devo contare i 
dati sui nuovi positivi e sui decessi. E credetemi, 
non è facile vedere quanti concittadini diventa-
no positivi, si ammalano, oppure ci lasciano. Le 
strutture della nostra amministrazione, le asso-
ciazioni di volontariato nel nostro comune stan-
no facendo tutte la propria parte, ve lo assicuro, 
e per questo le ringrazio ancora una volta, pub-
blicamente, perché si meritano tutta la nostra 
riconoscenza.

Abbiamo riattivato tutti i servizi per seguire le 
fragilità vecchie e nuove, ad esempio andando 
incontro alle nuove esigenze delle persone sotto-
poste alla quarantena, promuovendo e attivando 
servizi a domicilio. Questo grazie anche all’infa-
ticabile contributo della Protezione Civile, della 

Croce Rossa e delle categorie che stanno facen-
do uno sforzo aggiuntivo con consegne di beni e 
servizi a domicilio.

I provvedimenti restrittivi stanno colpendo al-
cune categorie, come i commercianti, i gestori 
di bar e ristoranti, a cui sono state destinate dal 
governo importanti risorse a parziale ristoro. An-
che il Comune ha provveduto a mettere in campo 
le risorse di cui dispone per sostenere il lavoro, il 
commercio, le attività produttive. Non basta, cer-
to, ma non dobbiamo disperare e anzi dobbiamo 
proprio in questo momento stare compatti e uniti, 
perché solo così quando tutto questo finirà avre-
mo la forza di rialzarci e di ripartire.

Faccio un appello ai desiani ultra 65enni: chia-
mate il vostro medico di famiglia e prenotate la 
vaccinazione antinfluenzale. Dalla seconda metà 
del mese di novembre tutti i medici desiani sono 
stati riforniti e quindi possono effettuare i vacci-
ni o presso i propri ambulatori o presso strutture 
messe a disposizione dal Comune. E’ molto im-
portante perché ci permetterà di ridurre al mini-
mo i casi di normale influenza, che come sapete 
ha sintomi molto simili a quelli del Covid 19, e di 
ridurre così al minimo la pressione sui pronto soc-
corso degli ospedali nei casi più gravi.

Voglio infine ricordare che, nonostante tutto, 
l’opera della nostra amministrazione per cam-
biare in meglio la nostra Città sta proseguendo, 
come potete leggere in questo numero del perio-
dico. Procedono infatti, in sicurezza e nel pieno 
rispetto dei provvedimenti anti Covid, i lavori per 
consolidare gli interventi realizzati in centro, nei 
quartieri e nelle scuole, per rendere Desio più vi-
vibile e accogliente. A beneficio di tutti.

Arrivederci al prossimo numero.
Roberto Corti

 Sindaco di Desio
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Dalla seconda metà di novembre i 24 me-
dici di famiglia desiani hanno finalmen-
te ricevuto da Ats e Regione Lombardia 

i vaccini antinfluenzali e iniziato la campagna 
vaccinale sugli over 65enni.

I medici hanno così potuto avviare le opera-
zioni presso i propri studi, se adatti a rispettare 

le norme di sicurez-
za anti Covid per i 
pazienti e i medici 
stessi, oppure in 
spazi messi a dispo-
sizione dal Comune 
di Desio presso il Pa-
laBancoDesio.

“Gli ultra 65enni 
– dice il Sindaco 

Roberto Corti - sono un target molto im-
portante della campagna vaccinale antin-
fluenzale. Quest’anno bisogna raddoppiare 
l’impegno. Rinnovo l’appello agli over 65 
affinché se non l’hanno ancora fatto si rivol-

gano al proprio medico di base, che potrà 
dare tutte le informazioni su tempi, modi e 
luogo per l’esecuzione della vaccinazione”.

“Serve un grande sforzo affinché le vacci-
nazioni a questa categoria di desiani siano 
fatte da più persone possibili, rapidamente 
e nei tempi giusti – aggiunge l’Assessore ai 
Servizi sociali Paola Buonvicino. Quest’an-
no l’obiettivo è di vaccinare almeno il 75% 
della popolazione ultra 65enne, che in città 
è intorno alle 9 mila persone. L’anno scor-
so ci siamo fermati a circa il 40%. Non di-
mentichiamo che l’antinfluenzale è molto 
importante durante la stagione invernale 
per evitare di confondere i sintomi della 
normale influenza da quella da Covid e im-
pedire così che le persone abbiano necessità 
di rivolgersi agli ospedali”.

Il Comune ha messo a disposizione dei medi-
ci che non hanno spazi adeguati luoghi dove ef-
fettuare le vaccinazioni in sicurezza per medici 
e pazienti, con l’aiuto della Protezione Civile e 
della Croce Rossa. 

Gli over 65 che ancora non si sono vaccinati 
devono chiamare esclusivamente il proprio me-
dico, nessun altro, né la Ats né il Comune: solo 
il proprio medico che darà tutte le informazioni 
e prenderà gli appuntamenti. 

Regione Lombardia e Ats hanno fatto sapere 
che, se avanzeranno vaccini, potranno essere 
vaccinate anche le persone tra i 60 e i 64 anni 
di età. Anche per i bambini dalla fine di novem-
bre sono disponibili i vaccini; i genitori possono 
rivolgersi ai pediatri per tutte le informazioni.

Corsa contro il tempo 
per l’antinfluenzale agli over 65 

 “Importante 
vaccinarsi, 
rivolgetevi 

ai vostri medici 
di famiglia”

Nelle foto,
il sindaco 

Roberto Corti 
e la sede 
allestita
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Quest’anno il periodo natalizio sarà pur-
troppo segnato dalla tremenda pande-
mia mondiale del Covid 19.

Vista l’eccezionalità del momento il Comune 
ha pensato di illuminare la Città con luminarie 
e installazioni di scenografie che permettano di 
trasmettere un messaggio di gioia e positività 
nel periodo di festa, nonostante le forti limi-
tazioni in atto per garantire il distanziamento 
sociale e il contenimento della diffusione del 
virus.

Tra queste, il Comune ha previsto il finanzia-
mento di un piano straordinario per allestire, 
in centro e nei quartieri desiani, un sistema di 
luminarie a beneficio dei cittadini. 

I principali allestimenti in centro riguarde-
ranno gli assi della Cultura e dello Sport, ovve-
ro da via Lampugnani a via Matteotti, e quello 
del Commercio, ovvero dalla sede del Comune 
a via Manzoni, inclusa piazza Don Giussani.

“L’impegno dell’Amministrazione co-
munale per quest’anno sarà straordina-
rio – spiega l’Assessore al Commercio Jenny 
Arienti – in quanto finanzieremo intera-
mente il costo delle luminarie in centro e, 
per la prima volta, anche nei quartieri, in 
cui saranno presenti messaggi di auguri. 
Abbiamo scelto, in via del tutto ecceziona-
le, di investire in prima persona in questa 
direzione, a causa del difficile momento che 
stiamo vivendo, con l’auspicio di rendere 
questo Natale il piu’ possibile sereno per i 
nostri cittadini e gli esercenti. L’invito che 
rivolgo ai commercianti è comunque quello 

di organizzarsi come categoria, realizzan-
do allestimenti complementari e di fare la 
propria parte per attrarre un maggior nu-
mero di persone, restrizioni permettendo”.

“Sarà soprattutto un lavoro di atmosfera, 
puntando su luci e colori – aggiunge l’Asses-
sore agli Eventi Giorgio Gerosa – Festività 

senza luci e colori in Città non hanno senso 
in circostanze normali, figuriamoci in que-
sto periodo di legittime ansie e preoccupa-
zioni, dove tutto appare più cupo. 

Siamo consapevoli che i campi in cui si 
gioca la battaglia al Covid sono altri, ma è 
un segnale di attenzione e bellezza che an-
dava dato”.

Il piano del Comune 
per illuminare un Natale diverso

T U T E L A  U N O

A F F I T TA R E  C O N  S I C U R E Z Z A
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Emergenza Coronavirus: sostegno   a imprese e commercio, 
tutte le misure e gli incentivi

Diverse sono le iniziative messe in atto 
dall’Amministrazione comunale per com-
mercio e imprese sin dall’inizio di questa 

emergenza sanitaria. “Abbiamo attuato delle 
scelte amministrative per dare risposte ve-
loci e puntuali alle attività economiche del 
territorio – spiega l’Assessore alla Valorizzazione 
del Sistema Imprenditoriale Territoriale Jenny 
Arienti. La crisi emergenziale è forte anche a 
Desio, per questo il Comune si è attivato con 
una serie di misure straordinarie, già attuate 
e altre ancora in corso. La scelta è stata quella 
di individuare una serie di iter che semplifi-
cassero le procedure in fase di presentazione 
delle domande e permettessero all’Ente di li-
quidare gli spettanti contributi nel piu’ breve 
tempo possibile. Le risposte delle attività eco-
nomiche agli aiuti offerti dall’Amministra-
zione sono ad oggi molto positive e questo ci 
rende consapevoli che stiamo lavorando nella 
direzione giusta e che, nei limiti delle risorse 
disponibili, continueremo a supportare il tes-
suto economico della nostra città”.

CONSEGNE A DOMICILIO. In considerazio-
ne della raccomandazione di rimanere quanto 
più possibile in casa, il Comune mette a dispo-
sizione un elenco in costante aggiornamento 
delle attività disponibili a effettuare consegne a 
domicilio, che consente un risparmio di tempo 
e di sostenere, nonché valorizzare, il commer-
cio di vicinato. La mappatura di consegna dei 
commercianti e dei pubblici esercizi di Desio 
è disponibile sul sito www.comune.desio.mb.it. 
“Abbiamo pensato di riproporre un servizio 
utile che già i desiani avevano sperimenta-
to durante la scorsa primavera, fornendo ai 
Cittadini la possibilità di trovare l’attività 
desiderata nelle immediate vicinanze della 
propria abitazione – prosegue Arienti. È an-
che un modo per stare vicino al commercio 
locale, non solo sostenendolo in termini eco-
nomici, ma offrendo anche ampia visibilità 
attraverso i canali ufficiali del Comune”.

COMUNE E AFOL INSIEME PER LE IM-
PRESE, RISORSE FINO A 50.000 EURO 
(IN CORSO). Un contributo a fondo perduto 
per le imprese che assumeranno (o che hanno 

assunto dal 1 gennaio 2020) lavoratori e lavo-
ratrici desiani in difficoltà occupazionale. E’ di 
50mila euro la cifra messa a disposizione dall’ 
Amministrazione comunale attraverso il ban-
do predisposto in collaborazione con AFOL 
(Agenzia Formazione Orientamento Lavoro) 
Monza Brianza, che si occupa delle verifiche 
sulla conformità delle tipologie contrattuali 
utilizzate dalle aziende. “Questo bando deri-
va da un percorso di condivisione – precisa 
l’Assessore - un’attenzione particolare è ri-
volta anche al tema della conciliazione vita/
lavoro, valorizzando il lavoro agile, che, in 
periodo di lockdown, si è rivelato un valido 
strumento capace di coniugare la tutela del-
la salute dei lavoratori”. 

Le domande possono essere presentate sino 
al 31 dicembre 2020 via PEC a protocollo.co-
mune.desio@legalmail.it o a mano all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Desio previo appun-
tamento allo 0362.392386.

120.000 EURO A FONDO PERDUTO 
PER LE IMPRESE (APPENA CONCLUSO). 
E’ la somma stanziata dall’Amministrazione co-
munale per sostenere le micro, piccole e medie 
imprese e i lavoratori autonomi, con unità loca-
le e/o sede operativa nel territorio del Comune 
di Desio colpite dalla contrazione dell’attività, 
a seguito dei provvedimenti restrittivi connes-
si all’emergenza epidemiologica. Due le misure 
previste dal bando: MISURA A) 40.000,00 euro 
in conto capitale, a sostegno degli investimenti 
effettuati e MISURA B) 80.000,00 euro di par-
te corrente, a sostegno dei costi fissi sostenuti 
(canoni di locazione, utenze).

BANDO DISTRETTO URBANO DEL 
COMMERCIO, 100.000 EURO (CONCLU-
SO). Un bando rivolto alle micro, piccole e me-
die imprese del commercio, turismo, artigia-
nato e servizi per la ricostruzione economica 
territoriale urbana, con l’intento di favorire la 
ripartenza di chi si è fermato dopo la prima on-
data di emergenza e che ha subito una rilevan-
te contrazione della propria attività. Il Comu-
ne, partecipando a un bando regionale, ha così 
ottenuto l’assegnazione di 100.000 euro a be-
neficio delle imprese del commercio, turismo, 

Diverse le 
iniziative 

adottate dal 
Comune 

dall’inizio della 
pandemia. 
L’Assessore 

Arienti: “Scelte 
amministrative 

per dare 
risposte veloci 

e puntuali 
alle attività 

economiche”



Città di DesioDicembre 2020

commercIo

7
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www.bistrobike.it

artigianato e servizi locali. Sono stati finanziati 
l’apertura di nuove attività o il rilancio di attivi-
tà esistenti, l’adattamento dei punti vendita alle 
esigenze di sicurezza e protezione di lavorato-
ri e consumatori, nonché l’adozione di nuove 
modalità di vendita quali vendita online e con-
segna a domicilio. In totale sono pervenute 20 
domande, 15 delle quali risultano assegnatarie 
esaurendo le risorse disponibili.

RIQUALIFICAZIONE DEL DISTRETTO 
DEL COMMERCIO E AMPLIAMENTO. 
L’Amministrazione, con il progetto #DESIO-
INRILANCIO, ha investito risorse per conse-
guire il rilancio del DUC (Distretto Unico del 
Commercio) attraverso un’azione legata alla 
comunicazione con i commercianti e la citta-
dinanza con obiettivo lo sviluppo della noto-
rietà, dell’immagine e dell’identità, nonchè la 
creazione della brand identity. Inoltre, siamo 
in attesa di avere conferma del finanziamento 
da Regione Lombardia che consentirà la crea-
zione di un’applicazione “ComprainCittà” con 
lo scopo di riunire su un’unica piattaforma le 
imprese del commercio, del turismo, dei servizi 
e dell’artigianato desiane per offrire ai cittadini 
e non, la possibilità di “passeggiare” con calma 
tra i negozi, scegliere, acquistare e passare di-
rettamente a ritirare in sicurezza l’acquisto in 
orario concordato o farsi consegnare a domici-
lio la merce. L’applicazione COMPRAINCITTÀ 
nasce con lo spirito di avvicinare gli acquirenti 
in maniera semplice e innovativa ai negozi della 
loro Desio, per invogliarli ad effettuare acquisti 
locali, conoscendo le attività e i servizi che esse 
offrono, da casa, dall’ufficio e di persona. 
Il progetto è stato pensato per consolidare il 

contatto tra il cliente 
e il negoziante e pro-
muovere il commercio 
di vicinato al contrario 
di altri normali sistemi 
e-commerce che di fat-
to annullano il valore 
aggiunto che il nego-
ziante di fiducia può 
dare al commercio.

DESIO DIMMI 
DOVE. 
Si tratta di un’indagine lanciata dall’Ammini-

strazione comunale per monitorare le attività 
del territorio, in modo da “fare rete” e costruire 
una mappa online geolocalizzata accessibile a 
cittadini e potenziali clienti, promuovendo così 
gli esercizi di vicinato. Conclude Arienti: “L’i-
niziativa nasce dalla volontà di costruire 
un percorso di sviluppo territoriale che par-
ta dalle reali esigenze dei commercianti e 
che, tenendo conto delle peculiarità del ter-
ritorio, agisca in modo collaborativo e con-
creto”. Per partecipare con la propria attività, 
è possibile compilare online un questionario su 
www.comune.desio.mb.it.

ESENZIONE TOSAP PER PUBBLICI 
ESERCIZI. È stata concessa anche la possi-
bilità ai pubblici esercizi di utilizzare in modo 
gratuito il suolo pubblico attiguo all’esercizio 
fino a 75 mq aggiuntivi e di ampliare fino al 30% 
la porzione già utilizzata all’aperto.

ESENZIONE TOSAP AMBULANTI. Esenta-
ti dalla Tosap i commercianti ambulanti 

luminarie, consegne a domicilio, 
bandi per la ripresa economica, 

desio dimmi dove, esenzione tosap 
per pubblici esercizi e ambulanti,

riqualificazione del distretto 
del commercio e ampliamento

DESIO PER IL COMMERCIODESIO PER IL COMMERCIO

@Comune.di.Desio              
www.comune.desio.mb.it      
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Sono partiti a novembre gli interventi di ma-
nutenzione straordinaria delle sedi stradali 
e dei marciapiedi nel Quartiere San Vincen-

zo/Spaccone, oltre ai lavori di consolidamento 
della Zona 30 per creare aree piu’ sicure.

“Dopo la realizzazione della Zona 30, per 
una migliore condivisione dello spazio del-
la strada, che andremo a consolidare con gli 
allargamenti dei marciapiedi nei prossimi 
mesi, procediamo con gli interventi di manu-
tenzione straordinaria di strade e marciapie-
di – spiega l’Assessore alle Politiche del Territorio 
Giovanni Borgonovo. Stiamo realizzando de-
gli interventi manutentivi, individuati anche 
dall’ascolto delle richieste dei cittadini, oltre 
che dalle valutazioni tecniche dell’ufficio La-
vori Pubblici”.

LA MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

Sono previste opere di rifa-
cimento della pavimentazio-
ne stradale che oggi presen-
tano condizioni di degrado, 
provocando disagi alla circo-
lazione veicolare e ciclistica, 
già sperimentata nella nuova 
gestione di viabilità di quar-
tiere. Ma non solo. Sono in 
programma anche opere per 

la messa in sicurezza dei marciapiedi, per garan-
tire incolumità per i cittadini.

VIA SAN VINCENZO
Vengono eliminate alcune alberature residua-

li su marciapiede, il cui stato vegetativo risulta 
fortemente compromesso e le cui dimensioni 
ormai non sono più consone al luogo: le radici 
affioranti hanno progressivamente contribuito 
al degrado dei marciapiedi che, a tratti, risul-
tano impraticabili; gli abbattimenti previsti dal 
progetto, sono finalizzati ad una riqualifica dei 
percorsi pedonali per l’eliminazione delle bar-
riere architettoniche, attraverso il ripristino 
della continuità della pavimentazione in asfalto.

Originariamente i filari di ‘Acer Negundo’ 
lungo la via San Vincenzo contavano una ses-
santina di alberature, quelle rimaste, la cui eli-
minazione era già prevista nel piano del verde 
del 2000 e che saranno rimosse, sono in totale 
20. A compensazione degli abbattimenti sarà 
piantumata e riqualificata l’area a verde pub-
blico, parzialmente attrezzata quale area a ver-
de di quartiere, che si affaccia sulla medesima 
strada, all’angolo con via Martiri delle Foibe. 
Durante la prima fase i lavori interessano il 
tratto di via San Vincenzo compreso tra la via 
Milano e la via Bassano del Grappa; procede-
ranno per fasi con l’obiettivo di limitare il più 
possibile i disagi per i residenti.

Zone 30, in corso i lavori 
nel quartiere San Vincenzo/Spaccone
Interventi di 

manutenzione 
straordinaria 

di strade, 
marciapiedi e di 
consolidamento 

a tutela della 
mobilità attiva

Sta per partire la campagna “Andrà tutti in bici”,  un’ini-
ziativa per promuovere l’utilizzo della bicicletta e scopri-
re tutti i suoi vantaggi, lanciata dalla Consulta comunale 
della Bicicletta di Bologna e dall’Associazione Salvacicli-
sti-Bologna APS, alla quale il Comune di Desio ha aderito 
con i limitrofi Comuni  di Seregno, Lissone e Cesano Ma-
derno.

“È fondamentale l’aspetto comunicativo per la promo-
zione della mobilità attiva, in modo che le informazioni 
possano essere recepite, condivise e diffuse – spiega 
l’Assessore alle Politiche di Governo del Territorio Giovan-
ni Borgonovo. Spostarsi in bici giova alla salute, mantie-
ne l’aria pulita, riduce il traffico e fa risparmiare denaro. 

Già da tempo stiamo lavorando ad una agenda di azioni 
sulla mobilità attiva che riguardano la vivibilità della Cit-
tà, attraverso una serie di interventi che nell’ultimo anno 
hanno reso Desio più amica di pedoni e ciclisti”.

#andràtuttInbIcI, l’InIzIatIva per promuovere l’uSo della bIcIcletta

L’Assessore Giovanni 
Borgonovo



S

p

e

c

i

a

l

e

 

C

o

r

o

n

a

v

i

r

u

s

SERVIZI
SOCIALI

Nonostante
LA DISTANZA

Il servizio è rivolto a 

persone di qualsiasi età

 

S E R V I Z I  A  S U P P O R T O  D E L L A  
C I T T A D I N A N Z A  P E R  E M E R G E N Z A  C O V I D 1 9

PER FAMIGLIE, GIOVANI, ADULTI, ANZIANI, GENITORI,
DISABILI, PADRI SEPARATI E ALTRI ANCORA

SPORTELLO SEGRETARIATO SOCIALESPORTELLO SEGRETARIATO SOCIALESPORTELLO SEGRETARIATO SOCIALE
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Come riciclare i rifiuti durante l’emergen-
za Coronavirus. Ecco le modalità opera-
tive per la gestione dei rifiuti urbani pro-

dotti nelle abitazioni dove soggiornano persone 
positive o in quarantena.

Solo i cittadini positivi o in quarantena ob-
bligatoria NON devono effettuare la raccolta 
differenziata, ma raccogliere tutti i rifiuti nel 
sacco indifferenziato (sacco blu). Tutti gli altri 
hanno il dovere di fare regolarmente la raccolta 
differenziata secondo le modalità in vigore.

Gelsia Ambiente, gestore del servizio di rac-
colta rifiuti per il Comune di Desio, spiega come separare e conferire i rifiuti durante il periodo 

di emergenza.

COSA DEVONO FARE I CITTADINI. 
Occorre contattare il numero verde di Gel-
sia Ambiente 800.445.964 (lunedì/venerdì 
8.30/18.00 e sabato 8.30/13.00) fornendo: via 
e numero civico, dove dovrà essere prestato il 
servizio di raccolta e relativa data di scadenza 
della quarantena.

COME RICHIEDERE IL SACCO BLU. 
Tutti i materiali devono essere conferiti esclusi-
vamente in un unico sacco blu senza effettuare 
raccolta differenziata, che avverrà due volte a 
settimana secondo la calendarizzazione del-
la raccolta del rifiuto organico per la zona di 
raccolta di appartenenza. Per richiedere i sac-
chi, occorre rivolgersi direttamente alla Croce 
Rossa di Desio al numero 3883845726, oppure 
mandando una mail a desio.sociale@lombardia.
cri.it.

“È importante ridurre il più possibile i 
rifiuti prodotti – racconta l’Assessore all’Igie-
ne Urbana Stefano Bruno Guidotti – e in 
nessun caso devono essere abbandonati al 
di fuori dei contenitori e dei cassonetti stra-
dali. Siamo certi che i cittadini comprende-
ranno la necessità di rispettare le regole per 
fare in modo che questo momento difficile 
finisca il più presto possibile”.

Per ulteriori info:
Gelsia Ambiente tel 0362.2252941 
@: segreteria.ambiente@gelsia.it
Servizio Ecologia tel 0362.392207 
@: ecologia@comune.desio.mb.it

Positivi e Quarantenati, 
come conferire i rifiuti

Andranno 
utilizzati 

dei sacchi blu, 
da richiedere

a CRI Desio

COME RACCOGLIERE E GETTARE I RIFIUTI DOMESTICI

#EMERGENZA CORONAVIRUS

#FERMIAMOLOINSIEME

In conformità alle indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, per contenere la diffusione 
del Coronavirus (COVID-19), ti invitiamo a seguire le seguenti semplici regole:

SE NON SEI POSITIVO AL VIRUS

Gelsia Ambiente, solo per questi casi, ha attivato un
servizio di DOPPIO RITIRO SETTIMANALE del secco indifferenziato

800.445964
SERVIZIO CLIENTI

Da lunedì a venerdì: 8:30 - 18:00
Sabato: 8.30 - 13:00

emergenzacovid@gelsiambiente.it www.gelsiambiente.it

•	 CONTINUA A FARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
COME HAI SEMPRE FATTO, separando i rifiuti 
secondo le normali modalità

•	 Un’unica accortezza: se hai usato fazzoletti 
di carta, guanti, mascherine e camici, mettili in 
due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno 
dentro l’altro) e INSERISCILI ALL’INTERNO 
DEL SACCO DELL’INDIFFERENZIATO che usi 
abitualmente. Ricorda di CHIUDERLO BENE

•	 ESPONI I RIFIUTI secondo il normale calendario 
di raccolta. Se hai pannolini e pannoloni, e hai 
finito i sacchi arancio, mettili nel sacco blu che 
esporrai una volta alla settimana nel giorno di 
ritiro del secco indifferenziato.

chiama
il numero verde 800.445964 per attivare il servizio

COMUNICA
- Comune di residenza
-	Via	e	numero	civico	in	cui	sarà	esposto	il	rifiuto

ESPONI
il sacco indifferenziato nelle stesse giornate in cui si ritira l’umido
(2 giorni alla settimana secondo le regole del tuo Comune)

SE SEI POSITIVO AL VIRUS

O POSTO IN QUARANTENA 

•	 NON FARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA, 
ma inserisci	tutti	i	rifiuti in due o tre sacchetti 
possibilmente resistenti (uno dentro l’altro), 
all’interno di un unico sacco, QUELLO 
DELL’INDIFFERENZIATO

•	 CHIUDI BENE IL SACCO prima di esporlo, 
utilizzando  guanti monouso, senza schiacciarlo 
con le mani e utilizzando eventualmente il nastro 
adesivo

• Getta i guanti che hai usato in un nuovo sacco 
per la raccolta indifferenziata. SUBITO DOPO 
LAVA LE MANI

• Gli animali da compagnia NON DEVONO 
ACCEDERE nel locale in cui sono presenti i sacchi 
di rifiuti

•	 USA SEMPRE GUANTI MONOUSO PULITI per le 
operazioni di apertura e chiusura dei sacchi da 
esporre

Queste modalità rimarranno attive per un periodo di 14 giorni dalla data di attivazione, 
salvo nuova richiesta da parte dell’utente. 

Per tale servizio non è richiesto un corrispettivo aggiuntivo.



SERVIZI E NUMERI UTILI 

 La spesa si prenota ad Auser, 
ma alle persone in isolamento al domicilio  

viene consegnata da Croce Rossa

Da telefono fisso: 

numero verde 800995988 

dal lunedì al venerdì 9-12 e 14-18

Da cellulare: 039 2454544 

dal lunedì al venerdì 9-12 e 14-18

PRENOTA LA SPESA CONSEGNA SACCHI BLU 
SPESA E FARMACI A 
DOMICILIO AI QUARANTENATI

 Prenota il servizio direttamente

chiamando 3883845726

oppure mandando una mail a

desio.sociale@lombardia.cri.it

Un numero di

contatto dedicato 

  0362. 639511 

dal lunedì al veberdì

dalle 14.00 alle 18.00 

 Rivolto a chiunque stia vivendo un momento di crisi legato a questa fase di
emergenza: ansia, stress, preoccupazioni per il futuro, incertezza
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Giardini, parchi e zone 
verdi: questi sono i 
luoghi che vengo-

no coinvolti nel progetto 
“DADO, facce 0-6”, in pro-
gramma nei mesi di no-
vembre e dicembre a Desio 
presso la Biblioteca Civica e 
alcune scuole dell’infanzia.
E’ un progetto pensato per 
affrontare le criticità legate 
all’emergenza Covid-19, uno 
strumento di supporto per 
tutte le famiglie e i bambini 
che sono stati segnati mag-
giormente dall’impoveri-
mento delle relazioni sociali. 
Come spiega l’Assessore alle 
Politiche per l’Infanzia Cristina Redi: “L’Am-
ministrazione comunale ha scelto di appog-
giare il progetto anche in questi giorni dif-
ficili, nonostante le chiusure e il proseguire 
della pandemia. Le attività identificate ini-
zialmente prevedevano una maggiore pre-
senza sul territorio, ma questa situazione 
ha reso necessaria una riprogettazione delle 
azioni per il proseguimento delle proposte 
educative e di socializzazione ideate, pro-
prio nel momento in cui c’è maggiore biso-
gno da parte delle nostre famiglie”.

A Desio arriva il progetto
“DADO, facce 0-6 anni”

Una proposta 
educativa per 
supportare le 

famiglie del 
territorio.

Il Comune 
di Desio, in 

collaborazione 
con le 

Cooperative 
del terzo settore, 

avviano 
un percorso 

realizzato 
grazie al 

contributo di 
Fondazione 

Comunitaria 
Monza e 
Brianza

le attIvItà prevISte

1	LABORATORI ONLINE, grazie alla collaborazione con la BIBLIOTECA 

COMUNALE. Saranno diffusi dei contenuti digitali tramite le pagine fa-

cebook degli enti partner.

2 Un ITINERARIO EDUCATIVO esperienziale nel PARCO COMUNALE 

DI VILLA TITTONI, che resterà come patrimonio al territorio acces-

sibile a TUTTI I BAMBINI di Desio. Coinvolgimento delle SCUOLE 

DELL’INFANZIA e gli ASILI NIDO del territorio in un’ottica formativa 

per gli insegnanti e di esperienza per i bambini, attraverso personale 

specializzato in pedagogia del bosco e outdoor education.

3	INCONTRI FORMATIVI rivolti alle famiglie, condotti da psicologhe e 

pedagogiste che saranno svolti attraverso webinar.

LE PROPOSTE ONLINE
Le offerte educative, for-

mative e pedagogiche online 
permettono di mantenere 
alcune attività specifiche sul 
territorio. Il progetto ruota 
attorno ai temi dell’infanzia 
e della natura, dando vita a 
momenti di serenità e condi-
visione dedicati ai bambini, 
alle loro famiglie e tutti gli 
attori coinvolti. L’obiettivo è 
dare una risposta concreta 
ai bisogni emergenti tramite 
attività di gioco e scoperta 
della natura, che potranno 
restituire a tutta la comu-
nità dei momenti di coin-

volgimento e spensieratezza. Il progetto è stato 
ideato con l’intenzione di dare risposta a tre fon-
damentali bisogni emersi nell’attuale contesto 
emergenziale: i bisogni educativi dei bambini, 
tra cui spiccano l’apprendimento e la socializ-
zazione, i bisogni di supporto alle famiglie che 
in questo periodo si sono trovate a ridefinire i 
propri tempi di cura e la propria conciliazione 
vita-lavoro con modalità inedite, e infine il biso-
gno di sicurezza messo in discussione dal nuovo 
concetto di distanziamento sociale in contrap-
posizione alla vicinanza umana.

vIlla tIttonI onlIne
Un videoclip della durata di circa 3 minuti per 
illustrare e spiegare le bellezze della settecen-
tesca Villa desiana, uno dei monumenti piu’ 
rappresentativi in Lombardia. Anche in epoca 
di emergenza sanitaria, a Desio la cultura non 
manca. Così l’Amministrazione comunale ha 
deciso di consentire  una fruizione e una con-
divisione online del bene attraverso delle “vi-
deo-pillole”, per mostrare i vari aspetti della 
Villa, la sua architettura, la sua storia e le sue 
curiosità. A breve la pubblicazione sul sito del 
Comune di Desio e di Villa Tittoni, oltre che sui 
rispettivi canali social. Da non perdere. Si sta 
anche lavorando per la messa a punto di visite 
guidate virtuali delle maggiori attrattive.
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In corso i lavori per sistemare 
gli accessi scolastici in funzione anti-Covid

Sono partiti alla fine di ottobre dalla scuola 

elementare Prati gli interventi per adeguare 

gli accessi in funzione anti-Covid in tutte le 

scuole desiane (10 plessi scolastici), dalle scuole 

d’infanzia alle elementari e alle medie. 

Lavori che stanno interessando aree di accesso, 

vialetti, pavimentazioni, abbattimenti e ricostru-

zioni di scale, nonché recinzioni che renderanno 

strutturali gli interventi adottati a inizio anno sco-

lastico, per garantire la sicurezza e il distanziamen-

to di bambine e bambini.

L’importo lavori ammonta a 84 mila euro ed è 

stato finanziato con risorse messe a disposizione 

dal Programma Operativo Nazionale (Pon) del Mi-

nistero dell’Istruzione, con un bando per sostene-

re gli interventi dei Comuni di messa in sicurezza 

delle scuole. Il finanziamento complessivo ottenuto 

dal Comune è di 130 mila euro; la quota restante 

è già stata impiegata nei mesi estivi per realizzare 

interventi e acquistare dotazioni scolastiche an-

ti-Covid.

I lavori sono proseguiti in tutte le scuole di De-

sio. Tempo e imprevisti permettendo, dovrebbero 

terminare entro la metà di dicembre. 

Gli istituti comprensivi scolastici interessati 

sono Prati, nel quale gli interventi riguarderanno 

la scuola media Rodari e le elementari Prati e Ta-

gliabue; l’istituto comprensivo Agnesi con le scuole 

elementari Gavazzi e Agnesi, la scuola media Pirot-

ta e la scuola dell’infanzia Santa Maria; rifacimenti 

e sistemazioni riguarderanno anche l’istituto com-

prensivo Tolstoj con le elementari Tolstoj e Dolomi-

ti e la media Pertini.

“I lavori sono stati eseguiti rapidamente e 

in condivisione con i dirigenti degli Istituti – 

spiega l’Assessore all’Istruzione Giorgio Gerosa. 

Voglio ringraziare i tecnici degli uffici comu-

nali che hanno predisposto nel più breve tempo 

possibile un piano lavori puntuale e articolato 

che interessa tutte le scuole desiane; lavori che, 

una volta completati renderanno le scuole più 

sicure e anche più belle. 

Grazie a un intenso lavoro svolto quest’estate 

a fianco e a sostegno dei dirigenti scolastici, con 

la partecipazione dei coordinatori di plesso e 

delle rappresentanze dei genitori, oggi le scuole 

desiane, per quel che possibile data la pervasi-

vità dell’emergenza covid, sono tra i luoghi più 

sicuri e presidiati, dove la didattica si svolge in 

sicurezza”.

Interventi in 10 
scuole desiane, 
dall’infanzia 
alle medie. 
Gerosa: 
“Renderemo 
ancora più 
sicuri ingressi e 
uscite da scuola 
di bambine 
e bambini”

Scuola primaria Gavazzi
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Un servizio per le attività
produttive, del commercio, 
dell’edilizia e dell’urbanistica

Continua il processo di 
dematerializzazione dei 
servizi comunali per la ge-

stione integrata dello Sportello 
Unico Attività Produttive ed Edi-
lizia. È attiva da ottobre la piat-
taforma SUAP/SUE, lo sportello 
telematico comunale che permet-
te di inoltrare, comodamente da 
casa o dal proprio ufficio, tutte le 
istanze delle attività produttive e dell’e-
dilizia. Il portale consente di compilare 
appositi moduli digitali che possono es-
sere firmati digitalmente e inviati diret-
tamente online. “Con lo Sportello Tele-
matico attiviamo un nuovo servizio 
che porta l’Amministrazione ancora 
più vicina ai cittadini – spiega il vi-
cesindaco e Assessore ai Servizi infor-
mativi Jennifer Moro - utilizzando 
questo portale, sarà possibile inviare 
istanze 24 ore su 24, direttamente da 
casa. Anche dal proprio Smartphone 
o Tablet. L’obiettivo è rendere più ef-
ficiente la gestione di una lunga lista 
di istanze attraverso la demateria-
lizzazione degli atti e la digitalizza-
zione dell’intero processo. Meno tem-
po in coda per cittadini, meno tempo 
per l’evasione delle pratiche da parte 
degli uffici per una PA più veloce e 
digitale”.

LO SPORTELLO TELEMATICO. 
È raggiungibile all’indirizzo https://

sportellotelematico.comune.desio.
mb.it e aperto 24 ore su 24 e allineato 
a tutte le nuove disposizioni legislative 
previste in materia di semplificazione 
e di trasparenza amministrativa e dal 
nuovo codice dell’amministrazione di-
gitale. 

Si possono inoltrare, in modalità 
completamente digitale, tutte le ri-
chieste di certificazione e le istanze re-
lative alle attività produttive, commer-
ciali, dell’urbanistica e dell’edilizia. Per 
accedere ai servizi del portale è possi-
bile autenticarsi con una delle modali-
tà stabilite per la Pubblica Amministra-
zione: con SPID, il Sistema Pubblico di 
Identità Digitale, oppure tramite Carta 
Nazionale dei Servizi CNS.

“Questo è un ulteriore passo verso 
un’amministrazione sempre più ac-

cessibile, trasparente e smart 
– aggiunge Moro - Il servizio è 
sempre attivo, in maniera au-
tonoma infatti ogni cittadino 
interessato può consultare tut-
te le informazioni e le norme 
necessarie per presentare la 
propria pratica, può compi-
lare e firmare in modo guida-
to i moduli digitali necessari 

alla presentazione e in seguito po-
trà controllare ogni fase dello stato 
di avanzamento del procedimento. 
La lista completa delle istanze che 
possono essere presentate on-line, 
è consultabile direttamente sul por-
tale. Ringrazio l’ufficio che ha lavo-
rato alacremente per recuperare il 
tempo che il Covid ci ha sottratto e 
poter così aprire lo sportello in tem-
pi rapidi”. Ma non solo. Sarà inoltre 
possibile utilizzare la PEC e la firma 
digitale, verificare in modo semplice 
gli identificativi catastali e gli indirizzi 
toponomastici inseriti nelle istanze. 

Lo sportello è in grado anche di con-
sentire la gestione online degli importi 
correlati a ogni istanza, gestire geogra-
ficamente le istanze ricevute, nonché 
consultare la cartografia tecnica comu-
nale ed i dati catastali. Oltre al suppor-
to normativo integrato.

come attIvare SpId
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è un sistema di 
identificazione che consente, attraverso l’uso di credenziali, di 
accedere ai servizi pubblici online abilitati. 
Si può richiedere lo SPID a Poste Italiane oppure ad altri pro-
vider accreditati che offrono diverse modalità di registrazione, 
alcune gratuite e altre a pagamento. 
Una volta scelto il fornitore, si procede con l’inserimento dei 
dati e la creazione delle credenziali SPID. Servono la carta d’i-
dentità (in alternativa il passaporto o la patente), la tessera 

sanitaria con il codice fiscale, l’indirizzo e-mail e il numero di 
telefono.
Il processo di semplificazione e digitalizzazione delle procedu-
re non mette a rischio la sicurezza dei dati: SPID garantisce 
che ogni servizio collegato riceva sempre e solo le informazioni 
essenziali, senza che queste possano essere decriptate, garan-
tendo quindi la privacy dei cittadini. 
Per ulteriori informazioni consultare il sito dell’Agenzia per l’I-
talia Digitale https://www.spid.gov.it/ 

Tutte le istanze in modalità 
telematica. La pratica 

sostituisce completamente 
quella in formato cartaceo
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Centro sportivo via Serao: approvato 
piano da 950 mila euro per riqualificazione 
e ampliamento 

La Giunta comunale ha approvato la delibera 

che avvia la riqualificazione del centro spor-

tivo di via Matilde Serao attraverso la realiz-

zazione di un nuovo campo di calcio in erba sintetica 

e di 2 spogliatoi a servizio dei campi sud e 3. L’inter-

vento corrisponde al primo stralcio di un progetto di 

completa riqualificazione del centro, la cui fattibilità 

è stata approvata con delibera di giunta nel marzo 

del 2019.

L’importo lavori complessivo di questa prima fase 

ammonta a 943 mila euro: il Comune ha già provve-

duto a impegnare 250 mila euro. La restante quota 

arriverà da risorse messe a disposizione dal Governo 

con il bando “Sport e periferie 2020” pubblicato nel 

maggio scorso, al quale il Comune di Desio ha deciso 

di partecipare.

“Da tempo avevamo previsto consistenti inter-

venti per il recupero del centro sportivo – com-

menta il Sindaco Corti – un importante punto di 

riferimento per le scuole e le numerose società 

sportive presenti in città ed è per questo che ab-

biamo già destinato significative risorse. Confi-

diamo di poter aggiungere i finanziamenti go-

vernativi assicurandoci il bando a cui abbiamo 

partecipato”.

“Nell’attesa diamo il via a lavori di manuten-

zione ordinaria e straordinaria per adeguare gli 

spogliatoi centrali – aggiunge l’Assessore allo Sport 

Giorgio Gerosa. Stiamo poi lavorando a un affi-

damento in concessione della struttura che possa 

dare ampie garanzie di una gestione efficace ed 

efficiente nell’interesse di tutti gli utenti”.

Obiettivo primario dell’intervento è la riqualifi-

cazione del campo da gioco e delle pertinenze e in 

seguito avviare un percorso di ammodernamento 

complessivo del centro sportivo.

Gli attuali spogliatoi saranno demoliti e ricostruiti 

con materiali ecocompatibili e dotazioni impiantisti-

che, che favoriranno il risparmio energetico e l’utiliz-

zo di fonti rinnovabili, ad esempio con il posiziona-

mento di pannelli fotovoltaici sulle coperture degli 

spogliatoi. La riqualificazione del campo da calcio 

sarà realizzata in materiale sintetico con dimensioni 

e tracciature che permetteranno di usarlo per svol-

gere partite a 11 e a 7. 

Sarà inoltre dotato di un impianto drenante, in 

grado di far defluire l’acqua piovana. Gli impianti 

di illuminazione saranno realizzati con tecnologia 

Led. Si procederà anche a un restyling delle zone 

di accesso con l’eliminazione delle barriere archi-

tettoniche.

ASSICURIAMO IL VOSTRO FUTURO

AVVERTENZA: messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo di Allianz ULTRA disponibile in agenzia e su allianz.it

Desio
P. Don Luigi Giussani 10 

 0362 302632  
 desio2@ageallianz.it

Senago
Via Lattuada 11 

  02 99057243 
 003.garbagnate1@ageallianz.it

Garbagnate
P. della Stazione 9 

 02 9952709  
 garbagnate1@ageallianz.it

Mozzate
Via Corridoni 2

 0331 833944 
 509.garbagnate1@ageallianz.it

P.R.S. ASSICURAZIONI S.R.L. AGENZIE ALLIANZ
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Netweek, presente in Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Toscana, è leader nell’informazione locale 
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La forza della glocal communication

ROBERTO CORTI 
Sindaco con delega a: 
Rapporti  Istituzionali e Valorizzazione del 
Patrimonio (Rapporti con enti sovraccomunali, 
Illuminazione pubblica, Demanio e 
valorizzazione proprietà comunali e beni 
confiscati, Società partecipate, Rapporti con 
il Consiglio, Sviluppo sostenibile e politiche 
energetiche, Trasparenza e Legalità).

sindaco@comune.desio.mb.it
Riceve su appuntamento telefonando allo  0362392258

CRISTINA REDI 
Assessore con delega a: 
Cultura, Politiche Giovanili e per l’Infanzia
(Cultura, Biblioteca, Politiche per l’Infanzia, 
Villa Tittoni e parco storico, Politiche e 
protagonismo giovanili,  Scuola Civica di Musica, 
Multiculturalità).

assessoreredi@comune.desio.mb.it
Riceve su appuntamento, tel.   0362392235
 

 
JENNY ARIENTI
Assessore con delega a: Valorizzazione del Sistema 
Imprenditoriale Territoriale
(Commercio, Suap, Attività  produttive 
artigianali e agricole, Politiche per il lavoro, 
Formazione professionale,  Innovazione 
e ricerca, Servizio Legale, Economato e 
provveditorato, Servizi Demografici)
assessorearienti@comune.desio.mb.it
Riceve su appuntamento, tel. 0362392258
 

PAOLA BUONVICINO
Assessore con delega a: Servizi alla persona 
e alla famiglia (Politiche sociali, Piano di 
zona, Consorzio Desio Brianza - CO.DE.BRI;  
Risorse umane e Sviluppo Organizzativo, Pari 
Opportunità).

assessorebuonvicino@comune.desio.mb.it
Riceve su appuntamento, tel. 0362392341

JENNIFER MORO 
Vice Sindaco e Assessore con delega a: Gestione 
delle Risorse e Controllo del Territorio.
(Bilancio, Tributi,  Protezione civile, Polizia 
locale, Coordinamento Lavori Pubblici,  Sistemi 
informativi ICT e-Government , Programmazione, 
Controllo e Attuazione del programma).
assessoremoro@comune.desio.mb.it
Riceve su appuntamento, tel.  0362392258

 
GIOVANNI DARIO BORGONOVO 
Assessore con delega a: Politiche di governo 
del territorio (Urbanistica, pianificazione 
territoriale e parchi,  Infrastrutture: Pedemontana 
e  Metrotranvia,  Edilizia privata e Catasto,  
Mobilità, viabilità e  attuazione PGTU, 
Riqualificazione spazio pubblico e arredo urbano). 
assessoreborgonovo@comune.desio.mb.it
Riceve su appuntamento il mercoledì dalle 10 alle 
12.30, tel.  0362392300
 

 GIORGIO GEROSA
Assessore con delega a:  Istruzione dell’obbligo, 
Sport, Comunicazione, Partecipazione e Rapporti 
con i quartieri (Partecipazione, Rapporti con 
i quartieri - Politiche scolastiche e formative, 
Scuole, Urp, Ufficio Stampa e comunicazione, 
Promozione sportiva e cittadella dello Sport,  
Eventi, tempo libero e turismo).
assessoregerosa@comune.desio.mb.it
Riceve su appuntamento il mercoledì dalle 10 alle 12, 
tel. 0362392237 (sport, politiche scolastiche, eventi) o 
0362392253 (comunicazione e rapporti con i quartieri)

STEFANO BRUNO GUIDOTTI 
Assessore con deleghe a: Politiche per la casa, 
l’ambiente,  l’igiene urbana, servizi cimiteriali
(Servizi cimiteriali,  Azienda Municipalizzata- GSD, 
Ecologia, Tutela Ambientale, Verde Urbano, Rifiuti 
e Igiene Urbana, Gestione e manutenzione SAP, SAS 
e Politiche per la casa, Benessere animale).
assessoreguidotti@comune.desio.mb.it
Riceve su appuntamento, tel. 0362392258

Il Sindaco e gli Assessori
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revISIone della leGGe reGIonale 23: 
Quale futuro per la SanItà lombarda 
e per l’oSpedale dI deSIo?
Prima dell’estate abbiamo votato in Consiglio comunale un odg per chie-
dere a Regione il coinvolgimento delle amministrazioni locali per la riforma 
della sanità lombarda: ad oggi nessun coinvolgimento dei sindaci. 
La revisione  della LR 23 deve avvenire entro la fine dell’anno, ma cosa 
accadrà per il nostro territorio? Dal 1° gennaio l’ospedale di Desio do-
vrebbe passare con Vimercate ma a riguardo non ci sono informazioni. Il 
nostro ospedale, con la riforma voluta dalla Lega, è stato pesantemente 
penalizzato: negli ultimi cinque anni si è impoverito per quanto attiene 
all’organico, alle specialità e alle attrezzature. L’ospedale di Desio, una 
volta centro d’eccellenza, oggi non è più attrattivo. 
Ci preoccupa la mancanza di visione e di programmazione di Regione 
Lombardia. L’emergenza covid, il ritardo nei vaccini antinfluenzali, la ca-
renza di personale ospedaliero sono sotto gli occhi di tutti. 
A che punto siamo con la riforma, quali investimenti sono stati previsti per 
il nostro ospedale? Un tema tanto importante sta passando inosservato. 
Da anni il PD denuncia le carenze del sistema sanitario Lombardo, ma la 
Lega desiana continua a fare orecchie da mercante.
Rivogliamo un ospedale efficiente, con medici, specialità e attrezzature 
adeguate per il nostro territorio. Regione, e in particolare la Lega lombarda 
che da sempre ci governa, non è stata in grado di garantire al nostro ter-
ritorio, e nello specifico ai cittadini desiani e dei comuni limitrofi, adeguati 
servizi sanitari.

Gruppo Consiliare Partito Democratico

noI e la polItIca

Se il futuro del mondo è nelle mani delle Persone ca-
paci di trasmettere alle nuove generazioni ragioni di 
speranza, allora la Sinistra per Desio ha dalla sua parte il 
futuro.
Nella nostra Città si scontra, oggi, il passato con il futuro.
La vita di tutti i giorni sfida ognuno a rispondere, anzi, ci costringe.
Oggi la maggioranza di noi si difende da questa sfida e utilizza ancora le 
risposte già date.
Ma chi è deciso a non accontentarsi delle risposte già da tempo scadute e 
tenta di entrare nel senso del nuovo corso storico riconosce che la Sinistra 
per Desio ha giocato un ruolo fondamentale.
Vogliamo ancora una volta rappresentare tutte le Persone che sanno di 
dover protestare ma non sanno perché.
È vero che le ultime elezioni, in genere, non ci hanno premiato: ma noi 
abbiamo ben chiaro dove passa la via del futuro della nostra Città.
Ed è per questo che tutte le Persone, come noi, che vivono in luoghi tran-
quilli e rispettati possono tentare almeno di scoprire un lineamento della 
nuova Politica di cui tutti abbiamo bisogno.
Le prossime elezioni comunali saranno una grande occasione.

Gruppo consiliare Lista civica La Sinistra per Desio

deSIo c’è : la rISpoSta al covId

Alcune delle iniziative messe in campo dall’Ammi-
nistrazione per l’emergenza Covid. € 200.000 per 
lavori di potenziamento fibra ottica nelle scuole;€ 
120.000 per imprese; €100 mila del bando distretto del 
commercio; €50 mila a sostegno dell’occupazione;  per le categorie più 
colpite tra le utenze non domestiche è stata ridotta del 25% della tariffa 
sui rifiuti, che è stata prorogata, come l’IMU, per tutti; per i commercianti 
possibilità di utilizzare in modo gratuito il suolo pubblico attiguo all’e-
sercizio fino a 75 mq aggiuntivi e di ampliare fino al 30% la porzione 
già utilizzata all’aperto; Desio è l’unico Comune che ha soddisfatto tutte 
le domande (oltre 200) per gli inquilini che hanno avuto problemi a pa-
gare l’affitto a causa della pandemia; attivazione di Rete per consegne a 
domicilio degli esercizi commerciali desiani; supporto psicologico per le 
difficoltà insorte nel periodo di emergenza sanitaria; 1970 buoni spesa 
erogati a 440 famiglie per complessive € 197.000
Un grazie va dato a chi si è reso disponibile per dare una mano nell’e-
mergenza. 135 volontari per distribuire spesa e mascherine; iniziativa del 
“Carrello sospeso” e della “spesa solidale”, sostenuta da tanti di voi: 
70 famiglie, quattro mesi di attività, circa 4000 euro al mese; sono stati 
consegnati 93 pacchi alle famiglie da parrocchie ed associazioni per un 
valore stimato di 7.622 euro; acquisto di generi alimentari da parte del 
terzo settore attraverso carte prepagate con fondo stanziato dal Comune: 
sostegno per 42 famiglie per un valore stimato di 8.170 euro. Insieme se 
ne può uscire.

Gruppo consiliare
Lista civica Desio Viva

deSIo, I noStrI 5 annI a 5 Stelle

Dall’opposizione in consiglio comunale, in questi 
anni non siamo certo rimasti con le mani in mano: 
abbiamo fatto il nostro dovere di controllori sul lavoro 
di questa Giunta e avanzato proposte. 
In particolare ci siamo occupati di: degrado e cattiva gestione del Centro 
Sportivo da parte del comune, mancata attuazione dei Piani di Eliminazio-
ne delle Barriere Architettoniche, parco inclusivo, parcheggi per persone 
con disabilità, proposte di sperimentazione di un mezzo pubblico comu-
nale, richieste continue di informazioni su Metrotranvia, capitozzature de-
gli alberi, stallo e degrado nell’area ex Tilane, inquinamento della prima 
falda sotto il Polo Tecnologico, solleciti sulla bonifica di Cava Molinara, 
degrado e interventi possibili sul Palazzo del Mobile, dubbi sulla gestione 
del trasporto scolastico, dubbi sull’affidamento degli eventi in Villa Tittoni, 
proposte per la riduzione dei rifiuti, trasparenza degli atti comunali, tutela 
degli animali, modalità di erogazione fondi alle associazioni, rispetto dei 
contratti in essere col comune, ecc.
Purtroppo il più delle volte abbiamo trovato dall’altra parte indifferenza, 
scherno, quando non vera e propria arroganza nel rifiutare anche solo di 
prendere in considerazione quello che chiedevamo. 
Quindi, se oggi vi sembra che le cose che abbiamo citato non siano cam-
biate per niente, è perché chi amministra la città ha preferito fare a modo 
suo, dando priorità a tutt’altro (ultimo esempio le fontane). 
E i risultati si vedono.

Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle

Gruppi Consiliari
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lISta cIvIca per deSIo

A Desio (e ci risulta solo a Desio) l’amministrazione ha 
incontrato serie difficoltà ad interpretare il nuovo DPCM 
del 3/11, soprattutto nella sezione dedicata agli esercizi di 
ristorazione/bar, i quali martedì 10 mattina ancora non aveva-
no avuto chiarimenti precisi (ma hanno ricevuto diffide da parte della PL). Noi 
desideriamo collaborare attivamente, così che tutto si risolva al più presto e 
nessun esercizio venga più penalizzato quando invece, in questo difficile mo-
mento, andrebbe aiutato.  Abbiamo quindi analizzato il DPCM che non appare 
così complesso ..il resto è pura logica e buon senso. >DPCM: “Chiusura di bar 
e ristoranti, 7 giorni su 7. L’asporto è consentito fino alle ore 22..” >TRECCANI 
definisce: “s.m. [der. di asportare] – L’atto, il fatto di asportare…in luogo diverso 
da quello in cui li si è comprati..” e WIKIPEDIA: “..acquistata in ristoranti o altri 
locali di produzione e vendita, che il cliente intende consumare altrove, a casa 
propria o come cibo da strada..” >Sito GOVERNO ITALIANO (FAQ zona ROSSA): 
“..bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da aspor-
to, consentita dalle 5 alle 22..non sono comunque consentiti gli assembramenti 
né il consumo in prossimità (ndr: discrezionale) dei locali..” e nel medesimo al 
cittadino vengono posti limiti agli spostamenti (motivo/distanze dal domicilio) 
ma nessun cenno alle modalità (fermarsi su panchine o altro) se non divieto 
all’assembramento ovviamente. Nulla da aggiungere...

Gruppo consiliare Lista Civica per Desio

ammInIStrazIone Smart?
Da sempre si dice che la politica locale sia diversa da quella 
nazionale invece questa amministrazione sta cercando di 
riprodurre, impacciatamente, progetti che con Desio non han-
no nulla a che fare. I paesi “intelligent” dovrebbero cogliere i grandi mutamenti 
dello scenario globale e applicarli, localmente, ai bisogni specifici del territorio e 
delle loro comunità. Il territorio andrebbe vissuto, studiato (magari anche con la 
polizia locale per capire quali sono i punti pericolosi o con maggiori incidenti), 
elaborato e pianificato ma fatto su misura per la nostra città, non “scopiazzato” 
da Milano e riprodotto, oltretutto, in maniera confusionaria per i cittadini. Sono 
state fatte delle piste ciclabili, ma non sono state abbattute le barriere architet-
toniche nella maggior parte delle vie della città, si vogliono forse incentivare gli 
acquisti di bici e monopattini come ha fatto il governo? Ci sembra una presa in 
giro dal momento che l’Italia è stimata al 10º posto della classifica MONDIALE 
per il maggior numero di automobili pro capite. Non dimentichiamo, oltretutto, 
che Desio, secondo i dati istat, ha circa 10.000 cittadini over 65 che andrebbero 
tutelati e non messi in difficoltà, non si può pensare di creare una città “Green e 
Smart” dove i dati e i fatti non lo permettono, rendere smart una città significa 
sottoporla ad una serie di interventi coordinati e finalizzati al miglioramento della 
sua sostenibilità energetica e ambientale, e della qualità dei servizi ai cittadini, 
non sono sufficienti delle fontane…basti poi pensare all’asse del commercio 
che non è in alcun modo incentivato a nuove aperture... sarebbe bastato ab-
bassare le tasse, migliorare le strade problematiche e incoraggiare i giovani ad 
aprire nuove attività con incentivi ad hoc e sarebbe stato meno complicato del 
“labirinto di Cnosso”!

Gruppo consiliare Forza Italia per Desio Berlusconi

leGa nord

Un investimento di oltre tre miliardi di euro per favo-
rire la ripresa economica, dare ossigeno alle imprese 
e permettere la realizzazione di opere pubbliche che 
altrimenti rimarrebbero progetti su carta. Non stiamo 
parlando di un provvedimento di questa amministrazione che ancora per 
pochi mesi sgovernerà Desio. Ci riferiamo al “Piano Marshall”, o “Piano 
Lombardia”, misura voluta dalla giunta regionale che ha stanziato risorse 
ad ogni comune della Lombardia per realizzare interventi e concretizzare 
progetti di pubblica utilità. Anche Desio ne ha beneficiato, ricevendo la 
stessa cifra destinata a tutti i comuni delle medesime dimensioni. Si tratta 
di un contributo pari a 700mila euro, che l’amministrazione ha deciso da 
tempo come utilizzare. Non entriamo nel merito di come il sindaco e i suoi 
assessori abbiano voluto impiegare queste risorse stanziate dalla Regione, 
vogliamo solo evidenziare che anche la nostra città, come tutti i comuni 
lombardi, ha ricevuto fondi da questi piano. Lo sottolineiamo perché qual-
cuno, con lo scopo di gettare fango sul presidente Fontana, ha sostenuto 
che Desio sia stata tagliata fuori da questi finanziamenti perché ammi-
nistrata dal centrosinistra. Per stabilire la realtà dei fatti vi invitiamo a 
passare da via De Gasperi, dove è in corso un intervento di riqualificazione 
stradale. Sul cartello che indica i lavori si legge che il progetto è “realizzato 
con il contributo di Regione Lombardia, Legge regionale 4 maggio 2020”. 
Ovvero il cosiddetto “Piano Marshall” o “Piano Lombardia”.

Contatti: desio@legabrianza.org | Facebook: LEGA DESIO
Gruppo consiliare Lega Lombarda

Lega Nord per l’indipendenza della Padania

ItalIa vIva SI preSenta aI deSIanI

Nasce anche nella nostra città Italia Viva, l’alternati-
va liberaldemocratica.  Italia Viva a Desio vuole essere 
la testimonianza degli ideali che ci caratterizzano come 
partito a livello nazionale: un radicamento convinto ai valori 
europei, uno sguardo fiducioso alle prospettive dell’innovazione scientifica 
e del progresso sociale, l’attenzione alla vita concreta delle persone e del-
le comunità, l’inclusione e il dialogo come strumenti dell’agire, la libertà 
d’impresa come metodo per favorire la crescita economica, la valorizzazione 
del merito e della competenza come criteri nella scelta delle persone cui 
affidare la cosa pubblica. Italia Viva Desio sta già lavorando come lievito 
all’interno della propria organizzazione provinciale e regionale per portare 
le peculiarità dell’essere desiani: la dedizione al lavoro, l’attaccamento ad un 
territorio ricco di storia, la capacità generosa di fare le cose e farle bene. La 
costituzione del gruppo consiliare misto di Italia Viva con il nostro Consiglie-
re Alberti Alessio vuole essere da stimolo all’Amministrazione, che il partito 
sostiene, proprio in questo ultimo punto: ci sono ancora molte cose da fare 
nella nostra città nei mesi che concludono questo secondo mandato Corti, 
e c’è la possibilità di farle bene, senz’altro meglio. Italia Viva offrirà un aiuto 
leale e sarà un pungolo intelligente. Seguiteci sulla nostra pagina Facebook 
Italia Viva Desio. Torneremo presto in piazza ad incontrarci.

Gruppo Misto
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